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A tutti i docenti dell’I.C. di Acquasparta
• Scuola dell’Infanzia
• Scuola Primaria
• Scuola Secondaria I grado
SEDI
CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI
Venerdì 27 Novembre ore 17.15
A.S. 2020/21
Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato in modalità on line per tutti gli ordini di scuola
il giorno Venerdì 27 novembre 2020 alle ore 17.15 con il seguente
Ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Adeguamento annuale PTOF triennio 2019/22: percorsi progettuali all’interno delle aree di
progettualità dell’Istituto – PDM processi e obiettivi–organizzazione
3. Ipotesi utilizzazione FIS 2020/21: tipologie incarichi/gruppi di lavoro /progetti
4. Piano della formazione di Istituto anno scolastico 2020/21
5. Attività didattiche in presenza per alunni con disabilità e alunni BES ai sensi della vigente
normativa D.M. 89 del 7 Agosto 2020/ DPCM 3 Novembre 2020 /Nota 1990 5 Novembre 2020
(vedi circolare interna n. 79 del 24/11/20)
6. Integrazione Piano Scolastico per la DDI ai sensi dell’OM 134 del 9 ottobre 2020
7. Varie ed eventuali.
Tutti i materiali per permettere la partecipazione consapevole al Collegio saranno caricati sulla
bacheca digitale nella Cartella Materiali Collegio 27 Novembre 2020.
Sia le presenze che le delibere saranno registrate tramite moduli Google, i cui link d’accesso
verranno inseriti durante il collegio sulla chat del Meet.
Per partecipare alla riunione del Collegio collegarsi attraverso il proprio account G-suite
(quello con il dominio: @icacquasparta.edu.it) al link utilizzato per gli altri collegi:
https://meet.google.com/hvj-xwwz-ztg
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Si invitano i membri del Collegio a prendere visione del Regolamento delle riunioni degli
OO.CC. in modalità telematica prot 1347 del 13 /4/2020 pubblicato sul sito
https://icacquasparta.edu.it/wp-content/uploads/sites/214/SEGNATURA_1587072193_Regolamento-OOCC-modalit-telematica-prot-1-1.pdf

e dell’informativa relativa al trattamento dei dati per le riunioni telematiche
https://icacquasparta.edu.it/wp-content/uploads/sites/214/SEGNATURA_1604578651_Informativa-riunioni-in-modalit-telematica.pdf

Si ricorda che ogni docente, per effetto della normativa sulla privacy sottoscritta all’inizio
dell’anno scolastico (o all’atto dell’assunzione), è tenuto alla massima riservatezza relativamente
al trattamento dei dati personali, a maggior ragione negli incontri gestiti con le modalità a
distanza. Pertanto nel momento in cui si collega per prendere parte ad ogni riunione o incontro è
personale responsabilità di ognuno garantire che non siano presenti terzi non autorizzati al
trattamento dei suddetti dati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Rivelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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